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Informativa n. 204          Roma, 20 ottobre  2011

FLP  INCONTRA  IL NUOVO
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Si è svolto il 20 ottobre c.a., presso l’aula Livatino,  il
programmato incontro con il nuovo Ministro della Giustizia
Francesco Nitto Palma.

Dopo i saluti del Ministro, la FLP ha illustrato le principali criticità del
Ministero della Giustizia e  gli interventi, da porre in atto, per risollevare
un’amministrazione importante come quella della Giustizia.

Preliminarmente abbiamo chiesto una sanatoria, attraverso un
provvedimento legislativo, relativa alla riqualificazione giuridica ed
economica dentro e tra le aree, nessuno escluso, di tutto il personale
del DOG (dall’ex A1 fino all’ex C3).
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Abbiamo anche ribadito la necessità di incrementare il
FUA con risorse fresche ed aggiuntive e confermato la
richiesta di istituire l’indennità di sportello; abbiamo ricordato
che, ad oggi, siamo in ritardo sui pagamenti del (FUA ) del
salario accessorio come per esempio: la guida dei mezzi
blindati, l’assistenza all’udienza, la turnazione reperibilità
ecc.ecc., e, soprattutto, abbiamo ricordato che è da tantissimo
tempo che i lavoratori aspettano il pagamento dello
straordinario, che in alcune città sono già stati fatti, da parte
dei lavoratori, i decreti ingiuntivi a difesa del proprio salario.
Inoltre, abbiamo insistito sull’esigenza prioritaria di garantire il DIRITTO
ALLA FAMIGLIA DI MIGLIAIA DI LAVORATORI CHE DA ANNI
ATTENDONO DI POTERSI RICONGIUNGERE AL LORO NUCLEO
FAMILIARE. Quindi abbiamo chiesto che fosse predisposto in tempi
rapidi un nuovo interpello, che tenga conto dell’accordo (in materia) del
marzo 2007.
La FLP ha denunciato le gravissime condizioni di lavoro degli uffici, per
mancanza di personale e di risorse in tutti i Dipartimenti: la drammatica
condizione delle carceri,  degli uffici d'esecuzione penale,  dell'intero
sistema penitenziario e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Abbiamo, inoltre, chiesto chiarimenti  dei mancati investimenti nel
settore della giustizia.
La FLP in merito alla nuova geografia giudiziaria  ha  espresso  la
necessità di assicurare  un confronto con le OO.SS  per la
individuazione degli uffici da sopprimere e la ridefinizione degli assetti
territoriali e di favorire la mobilità del personale che subisce la
soppressione dell’ufficio.
La FLP ha anche sostenuto che la carenza di personale ed il
sottodimensionamento degli organici, quest’ultimo aggravato dai
tagli imposti dalle ultime leggi, hanno assunto dimensioni drammatiche
nella Giustizia. In particolare abbiamo evidenziato e precisato che i tagli
all’organico hanno reso pesante la già grave situazione della giustizia
minorile, dell’amministrazione penitenziaria e in particolare di quella
giudiziaria.
La FLP infine, ha chiesto la revisione degli organici del personale del
D.O.G; la pubblicazione immediata degli interpelli di mobilità (Come
previsto dall’accordo siglato il 27 marzo 2007) del personale; un
incontro sindacale sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie per
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affrontare le problematiche del personale coinvolto, il passaggio di una
parte delle somme incamerate dal F.U.G. al F.U.A.

Il Ministro ha dimostrato distacco per la maggior parte delle tematiche
messe in evidenza: ha prima di tutto dichiarato che è a conoscenza
dell'ingiustizia perpetratasi al Ministero della Giustizia sulla mancata
riqualificazione del personale del DOG, tuttavia ad oggi, ha detto
con molta chiarezza e franchezza  che non è possibile dare corso a
quanto da noi richiesto: sanatoria  della riqualificazione  di tutto il
personale attraverso un provvedimento legislativo e rimpinguamento
del FUA, poiché non è possibile utilizzare le somme del FUG per
rifinanziare il FUA.
Sugli accorpamenti degli uffici giudiziari ha detto che non è
possibile aprire un vero e proprio confronto con le OO.SS., ma
solamente una semplice  audizione e che entro l’anno si attiveranno
le procedure di mobilità.
Alla fine della riunione si sono intrattenuti, alcuni minuti, il Dr. Urbano,
capo della segreteria del Sottosegretario Caliendo, ed il Dr. Birritteri
Capo Dipartimento del DOG.
Relativamente al  FUA 2010 il Dr. Urbano ha comunicato che c'è un
ulteriore ritardo a causa di problemi tecnici verificatisi all'interno degli
organi di controllo e che, pertanto, si prolungherà di 40 giorni l’esame,
per poi passare alla approvazione finale del FUA in aula Livatino.
Il dr. Birritteri, sulla questione degli accorpamenti degli uffici, ha detto
di essere disponibile ad aprire un dibattito con le OO.SS, sempre però
nel rispetto della legge che deve tenere conto dei carichi di lavoro e
delle sopravvenienze del numero degli abitanti ed anche del bacino di
utenza. Si deve anche tenere conto (recita la legge)  del tasso
della criminalità organizzata e la situazione delle infrastrutture.
Bisogna, infine, prestare particolare attenzione alla Sicilia e alla
Sardegna, alle aree metropolitane e alle zone in particolare montane,
ove sono carenti le vie di comunicazione, ( pertanto restiamo in attesa
dei dati che l'Amministrazione ha detto ci metterà a disposizione e poi
chiederemo ulteriori  chiarimenti.
Intanto certi di una vostra collaborazione comunicateci,
con ogni mezzo, documentazioni e particolari situazioni
per poterli esporre con dovizia non appena convocati.
Resta ferma la nostra posizione in difesa dei diritti dei
lavoratori,  se del caso anche davanti al TAR!!!
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